
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  

 Tel. 095524407 –  fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.edu.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Agli Atti e al Sito web 

 

 

Comunicazione n. 52 

 

 

Oggetto: Adesione Iniziative “Tutti uniti per la scuola” promossa dai Fratelli Arena S.r.l. e 

“Coop per la Scuola 2020” promossa da Coop. 

 

Il nostro Istituto ha aderito alle iniziative “Tutti uniti per la scuola” promossa da Supermercati Decò 

e “Coop per la Scuola 2020” promossa da Coop a beneficio delle istituzioni scolastiche per ricevere 

attrezzature e materiale didattico selezionabile da appositi cataloghi. 

 

Partecipare è molto semplice e gratuito. Di seguito vengono riportate le indicazioni per partecipare 

alle iniziative in oggetto. 
 

Per partecipare all'iniziativa “Tutti uniti per la scuola” basta seguire i seguenti passaggi: 

 Fino al 17 novembre 2020, ogni € 15,00 di spesa, e multipli, presso i supermercati Decò si 

riceverà un codice cartaceo; 

 Scaricare l'app “Tutti uniti per la scuola” dal Play Store o App Store; 

 Nel caso di primo accesso effettuare la registrazione, mentre nel caso di accessi successivi 

effettuare il login e cliccare su “Scegli scuola”; 





 

 

 Selezionare l'Istituto “Michele Purrello” dai menù a tendina e cliccare su assegna il codice: 

 

 Inquadrare il codice cartaceo e l'app donerà automaticamente il codice alla scuola: 

 

 Proseguire con tutti i codici a disposizione. 

 

Per maggiori informazioni è possibile visionare il tutorial al seguente link 

https://tuttiunitiperlascuola.it/tutorial 

 

http://www.unclickperlascuola.it/


 

 

In maniera molto simile funziona l'iniziativa “Coop per la Scuola 2020” basta seguire i seguenti 

passaggi: 

 Fino al 25 novembre 2020, ogni €15,00 di spesa, e multipli, presso i supermercati Coop e 

Ipercoop si riceverà un codice cartaceo; 

 Scaricare l'app “Coop per la scuola” dal Play Store o App Store; 

 Selezionare l'Istituto “M. Purrello” dai menù a tendina; 

 Tramite l'app cliccare su “Scansiona il codice” e inquadrare il codice a barre presente sul 

retro di ciascun buono scuola. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Saija 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
 

 


